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Trento, 14 aprile 2014

Incontrare l’Altro e l’Altrove

SI Parte!

Viaggi, campi di lavoro, volontariato internazionale
con la cooperazione internazionale trentina

?

TURISMO RESPONSABILE E SOLIDALE

CHI SIAMO

Pace per Gerusalemme si
è costituita nel dicembre
2001 per impulso di istituzioni, associazioni, sindacati e singoli individui che nel
corso degli anni si sono impegnati per affermare le ragioni della pace, del dialogo
e della convivenza in Israele/Palestina.
Sul territorio trentino promuoviamo iniziative di informazione e sensibilizzazione, percorsi formativi
nelle scuole, mostre, concerti, collaborazioni con altri
soggetti impegnati in attività dirette in Israele/Palestina. In particolare con la città
di Beit Jala – nella Cisgiordania, vicino a Betlemme – si è
avviata una relazione permanente di cooperazione
comunitaria, che investe le
istituzioni locali e la società
civile e si propone di svolgere azioni a favore soprattutto dei giovani e delle fasce
più deboli della popolazione
locale.

Pace Per Gerusalemme – Il Trentino e La Palestina Onlus
Viaggi in Israele e Palestina con l’accompagnamento per facilitare la
comprensione, le sfaccettature del conflitto israelo-palestinese e le
conseguenze sulla popolazione. In tal modo i viaggiatori saranno in
grado di raccontare in modo più consapevole le dinamiche del conflitto e la storia dei luoghi e delle persone visitati.
• Viaggi di turismo responsabile organizzati di gruppo
Durata: 7-8 giorni
Periodo: ottobre e aprile
Costi: circa € 1300,00 tutto compreso
• Viaggi di turismo responsabile con “itinerario su misura” di gruppo
o individuali
Durata: 7/8 giorni
Costi: da determinare
• Viaggio di studio con percorso di formazione per giovani/insegnanti
Durata: 8/10 giorni
Costi: a partire da un contributo di € 250,00 a seconda del finanziamento del progetto
• Esperienze di lavoro sul campo, volontariato a fianco della coordinatrice in loco
Durata: in base al progetto
Costi: in base al progetto

Formare alla solidarietà internazionale per leggere la complessità e l’interdipendenza del
nostro tempo, per sviluppare professionalità e competenze critiche, per meglio comprendere
e gestire l’articolato sistema di relazioni che la solidarietà internazionale intesse.
Il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale è un’associazione costituita
nel maggio del 2008 dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Federazione Trentina della
Cooperazione, dalla Fondazione Opera Campana dei Caduti di Rovereto e dall’Università
degli Studi di Trento. Nasce come soggetto di riferimento a livello locale e internazionale per
la formazione e la ricerca alla solidarietà internazionale. Partecipano e supportano il Centro
OCSE-LEED Trento, il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, le associazioni trentine di
solidarietà internazionale.

Pace Per Gerusalemme – Il Trentino e La Palestina Onlus

CONTATTI
Referente Viaggi:
Benedetti Annamaria - tel. 333 7301082
Presidente:
Mondini Erica - tel. 345 9062411
Coordinatrice per percorsi didattici con
viaggio studio:
Schirò Giulia - tel. 340 5062349

E-mail: pacepergerusalemme@gmail.com
Sito: pacepergerusalemme.wordpress.com
Facebook: Pace per Gerusalemme

TURISMO RESPONSABILE E SOLIDALE

CHI SIAMO

Siamo conosciuti per il progetto di turismo responsabile avviato nel lontano
1999 nell’omonimo villaggio di pescatori Tremembè
(Brasile). Da allora abbiamo
accompagnato
numerosi
progetti nello stato del Cearà, dando priorità a quelli di
sviluppo locale. Con i partner brasiliani ci accomuna
una lunga storia di amicizia
e di rispetto, per una reciproca crescita personale e
di comunità. A livello locale
siamo ricordati per aver promosso a suo tempo le mitiche “Cene dell’Altro Mondo”
di Martignano (TN) e conosciuti oggi per offrire al territorio numerose e diversificate offerte culturali.

Tremembè Onlus

Tremembè Onlus

TURISMO RESPONSABILE E SOLIDALE

CHI SIAMO

Vacanze solidali che possono anche prevedere periodi di lavoro volontario nelle realtà partner brasiliane.
Durata: da due settimane a tre mesi
Periodo: tutto l’anno
Costi: quota associativa + volo aereo + contributo minimo vitto e
alloggio

Viaggiare i Balcani (ViB) nasce nel 2002 dall’iniziativa
delle associazioni trentine “Associazione Progetto
Prijedor” e “Associazione
Tremembè” come programma specifico dedicato allo
sviluppo del turismo responsabile nell’Europa sudorientale.
Il progetto, nato a partire
dalle relazioni di cooperazione comunitaria ormai
consolidate fra l’associazionismo trentino e diversi territori dell’Europa di mezzo,
ha avuto ed ha come obiettivo quello di far conoscere
una regione della quale in
genere si colgono solo gli
stereotipi e i luoghi comuni,
quando in realtà vi ritroviamo straordinarie ricchezze
sia di carattere ambientale che culturale, ma anche
tracce importanti di una comune storia europea. Attraverso il nostro portale web,
la formazione e le proposte
di viaggio tentiamo ogni
giorno di avvicinare il maggior pubblico possibile alla
conoscenza di questa straordinaria regione.

Associazione di promozione sociale Viaggiare i Balcani

Associazione di promozione sociale Viaggiare i Balcani
Viaggi e itinerari: Viaggiare i Balcani è anche un luogo di proposta
per viaggi intelligenti rivolti a gruppi, scuole, associazioni e singoli
individui. Ogni anno Viaggiare i Balcani presenta svariate proposte
di viaggio nella regione del sud-est Europa: viaggi in pullman, trekking, ciclolturismo, viaggi di formazione il cui filo conduttore è la
scoperta e la conoscenza delle regioni balcaniche dal punto di vista
storico-culturale ed umano. I viaggi prevendono sempre l’accompagnamento di un mediatore culturale che introduce i partecipanti
alle realtà che si visitano.
Mete: Bosnia Erzegovina, Albania, Serbia, Croazia, Romania, Montenegro, Macedonia
Iscrizioni, itinerari e costi: vedi il sito www.viaggiareibalcani.net per
dettagli e informazioni.

CONTATTI
Referente trentino:
Armando Stefani
e-mail: armando.tre@gmail.com
tel. 338 4157742
Referenti in Brasile:
Tiziana e Luca
tel. 0055 88 97947160 - 0055 88 92326224

Contatti pousada Tremembè:
e-mail: tremembepousada@gmail.com
Skype: pousada.tremembe1
Facebook: pousadaerestaurante.tremembe

CONTATTI
Referente:
Daniele Bilotta
e-mail: daniele.bilotta@viaggiareibalcani.net

Sito: www.viaggiareibalcani.net
Facebook: Viaggiare i Balcani

CAMPI DI LAVORO E TURISMO SOLIDALE

CHI SIAMO

ATB promuove iniziative di
sviluppo di comunità, sviluppo locale e turismo responsabile in aree del Kossovo e della Serbia, in Bosnia
ed Erzegovina, Montenegro
e Albania.
Nata dal mondo dell’impegno per la pace e per la solidarietà durante le guerre
degli anni Novanta, lavora
alla costruzione di un’Europa più aperta e inclusiva.
Coinvolge numerosi soggetti pubblici, privati e singoli
cittadini delle diverse realtà
in progetti volti a promuovere i diritti umani, l’inclusione
sociale dei gruppi marginali,
la parità di genere, lo sviluppo locale, l’empowerment
giovanile e la cittadinanza
attiva.

Associazione Trentino Con i Balcani ‒- ATB

Associazione Trentino Con i Balcani ‒- ATB
Propone diverse opportunità di viaggio e di conoscenza di persone
e luoghi balcanici, tra cui i campi di animazione “Balcanimazione”,
progetti con le scuole, viaggi solidali...
• Campo dell’estate in Kossovo:
laboratori e animazione a Peja/Pec in Kossovo per giovani di età a
partire dai 16 anni
Meta: Kossovo
Durata: circa due settimane
Periodo: agosto 2014
Iscrizioni entro: maggio 2014
Costi: quota associativa e quota di partecipazione
Formazione: sì
• Trekking in Kossovo, Albania Montenegro “Peak of the Balkans” o
turismo solidale e responsabile in Kossovo e in Serbia
Durata: circa una settimana
Periodo: estate/autunno
Costi: quota associativa + quota di viaggio da definire in base al periodo e al numero di partecipanti

Centro Missionario Diocesano

ESPERIENZA ESTIVA

CHI SIAMO

Il Centro Missionario Diocesano è luogo e strumento
della Chiesa di Trento per
promuovere, sostenere e
coordinare l’impegno missionario di tutta la diocesi;
punto di riferimento delle
diverse espressioni missionarie presenti sul territorio
e dei missionari nei diversi
Paesi del mondo.
È chiamato ad essere, tramite i missionari, ponte tra
le Chiese e tra i popoli promuovendo la cooperazione
e lo scambio.

Centro Missionario Diocesano
“Esperienza estiva in Missione” per vivere un mese in missione, seguendo giorno per giorno la vita di una comunità, condividendone
ritmi, abitudini, gioia e sconforto. Per incontrare una realtà molto
diversa dalla nostra aiutati da altri giovani con cui condividere l’esperienza, confrontare motivazioni, paure e desideri.
Mete: Africa, America Latina, Asia,
Durata: un mese
Periodo: luglio e agosto 2015
Iscrizioni: indicativamente da ottobre (data da definire) a dicembre
2014 (data da definire)
Formazione: sì
Costi: iscrizione al corso € 50,00 + biglietto aereo + visti dove richiesti + offerta libera per la missione ospitante

CONTATTI
Referente:
Paola Filippi
e-mail: info@trentinobalcani.eu
tel. 0461 223224

Sito: www.trentinobalcani.eu

CONTATTI
Referente:
Tatiana Brusco
e-mail: centro.missionario@dicoesitn.it
tel. 0461 891270

Sito: www.diocesitn.it/missioni
(voce “Esperienza Estiva”)

CAMPI DI LAVORO E MEETING INTERNAZIONALI

CHI SIAMO

CISV
(dall’acronimo
di
Children’s
International
Summer Villages) è un movimento internazionale di
volontari e associazione di
promozione sociale, indipendente e apolitica che
promuove l’educazione alla
pace e l’amicizia cross culturale. Il CISV offre una gamma
unica di attività di gruppo
che sviluppa comprensione nei bambini e nei giovani
delle più diverse società del
mondo. Incoraggiando il rispetto per le differenze culturali e lo sviluppo della coscienza di sé, il CISV mette i
partecipanti nelle condizioni
di assimilare questi valori nella propria vita mentre
diventano cittadini globali e
si impegnano per un mondo
più pacifico. Dal 1951, anno
della sua fondazione, ad
oggi, l’associazione CISV si
è estesa come movimento
di volontari non governativo
in oltre cinquanta Paesi del
mondo. Ogni anno, grazie al
coinvolgimento diretto delle famiglie e all’impegno di
educatori e amministratori
volontari, organizza attività
educative internazionali per
oltre 7000 partecipanti.
CISV Trento contribuisce fin
dal 1966 a questo grande
progetto educativo e ogni
anno invia circa 80 giovani
Trentini ai Programmi Educativi Internazionali. A compimento di questo grande
impegno per l’educazione
alla pace l’associazione CISV
Trento ha dato inizio già
dal 2004 ad un progetto di

CISV

CISV
Attività di gruppo pensate per le diverse fasce d’età a partire dagli
11 anni e per tutta l’età adulta. Degli educatori volontari aiutano i
partecipanti a sviluppare sensibilità e competenze che oggi potremmo definire di cittadinanza attiva e globale.

CAMPI DI LAVORO E MEETING INTERNAZIONALI

solidarietà e cooperazione
internazionale con Prijedor
(Bosnia Erzegovina).

CISV

• IPP (International People’s Project): laboratori internazionali in cui
i volontari del CISV si confrontano con altri volontari del mondo su
temi e progetti concreti (immigrazione, conservazione del territorio,
etc.). Le persone coinvolte conducono un lavoro preparatorio e di
ricerca nel territorio di appartenenza che prevede svariate attività.
Età: da 19 anni in su
Durata: 21 giorni
Periodo: ogni anno se ne svolgono almeno 3 in tutto il mondo
Informazioni generali:
Mete: più di 50 Paesi nel mondo
Formazione: sì
Costi: quota associativa, quota di iscrizione alla singola attività,
spese di viaggio. Gli educatori volontari (Leader e Staff) sono interamente spesati, pagano solo la quota associativa.

La proposta CISV è quindi su due livelli: per partecipare direttamente in prima persona o per diventare educatori nelle diverse esperienze. Tra le varie opportunità, evidenziamo:
• YOUTH MEETING: campi internazionali di breve durata che permettono ai giovani di vivere un senso di continuità di partecipazione
ai programmi del CISV. Permettono di promuovere ulteriormente il
confronto tra culture, rafforzando così sia i valori condivisi nei Villaggi sia le capacità di leadership e di organizzazione sviluppati nei
Summer e nei Seminar.
Età: 12 - 19 anni
Durata: 8 o 15 giorni
• SEMINARCONTATTI
CAMP: ultimo stadio del percorso dei giovani in qualità di partecipanti. È indirizzato ad adolescenti attivamente coinvolti
nella programmazione del campo. I partecipanti sono stimolati a
scoprire ed esprimere le proprie opinioni riguardo a problemi individuali, temi internazionali e interculturali, per metterle a confronto
con quelle degli altri e imparare a risolvere i conflitti in maniera pacifica.
Età: da 17 a 18 anni
Durata: 21 giorni

CONTATTI
Referente:
Tomaso Bertoli
tel. 346 0941392
e-mail: t.bertoli@it.cisv.org
Associazione CISV Trento:
c/o Bertoli - Via Esterle, 4 - 38122 Trento (TN)
e-mail: trento@it.cisv.org

Sito:
CISV Internazionale – www.cisv.org
CISV Italia – www.it.cisv.org
Newsletter CISV Trento: https://groups.google.
com/

CAMPI DI LAVORO

CHI SIAMO

Fondazione Fontana/ASA
Asociación Solidaridad y
Acción è un’associazione
di ispirazione cristiana che
lavora nei quartieri urbano
marginali di Quito in Ecuador e promuove lo sviluppo
integrale delle persone, delle famiglie e della comunità
in uno spirito solidaristico
e partecipativo. Gli ambiti
operativi sono l’educazione,
il sostegno famigliare e l’appoggio comunitario.

Fondazione Fontana Onlus

Fondazione Fontana e ASA
Il Programma Spondylus ospita persone desiderose di svolgere un
periodo di volontariato presso le strutture di A.S.A. seguendo le attività in ambito educativo-ricreativo con bambini, giovani e famiglie.
Meta: Ecuador
Durata: da concordare
Periodo: da concordare
Costi: biglietto aereo e vitto e alloggio
Formazione: sì, in loco

CAMPI DI LAVORO

CHI SIAMO

Ipsia del Trentino, nata nel
gennaio del 1994, ha organizzato e sostenuto i seguenti progetti:
“Un ponte oltre la guerra”
dopo la guerra dei Balcani
– 1995/96; “Asili” in Palestina – 1996 per sostenere le scuole per l’infanzia e
l’associazionismo di base;
“Prjedor” in Repubblica Serba di Bosnia – 2001; “Una
Scuola Per La Vita” – 1997
in Somalia a sostegno dell’istruzione dei ragazzi e la
costruzione di un pozzo per
l’acqua potabile.
Negli ultimi anni di attività
IPSIA del Trentino ha portato le “relazioni internazionali” sin dentro le comunità.
Rinnovato il suo statuto nel
luglio del 2009, promuove e
sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo; educazione alla solidarietà in
Trentino, emergenza.
L’Associazione offre uno
spazio per attività di volontariato internazionale ed è
riconosciuto come Organizzazione di Volontariato
(OdV).

IPSIA del Trentino

IPSIA del Trentino
“Terre e Libertà” è una proposta di volontariato internazionale che
ha alla base l’idea di un’esperienza di vita comunitaria e di azione
volontaria che unisce persone di diversa provenienza, estrazione,
cultura e religione intorno ad un’esperienza comune.
È adatta a tutti coloro che desiderano approfondire le tematiche del
conflitto e/o dello sviluppo e della cooperazione e vivere una prima
e breve esperienza in uno dei Paesi in cui IPSIA è presente
Mete: Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Moldavia, Burundi, Kenya, Mozambico, Zambia,...
Durata: da 15 a 21 giorni
Periodo: luglio - agosto
Iscrizioni: campi extra Europa: 25 aprile 2014; campi Europa: 16
giugno 2014
Costi: campi extra-Europa circa € 2000, campi europei circa € 700.
Le quote sono comprensive di volo, spostamento interno, vitto e
alloggio, costi organizzativi e di formazione
Formazione: sì

CONTATTI

CONTATTI
Referente locale:
Federica Detassis
e-mail: federica.detassis@fondazionefontana.org
Tel: 0461 390092
Sito: www.fondazionefontana.org

ASA Ecuador
Sito: www.solidaridadyaccion.org
Facebook “Asociación Solidaridad y Acción ASA”

Referente locale:
Fabio Pipinato
e-mail: ipsia@aclitrentine.it
Sito trentino: www.aclitrentine.it/ipsia
Sito nazionale: www.ipsia-acli.it/ipsia
e-mail: ipsia@acli.it

Terre e Libertà:
Sito: www.terreliberta.org
e-mail: terre.liberta@acli.it

CAMPI DI LAVORO E TURISMO RESPONSABILE

CHI SIAMO

WHY onlus è una organizzazione di volontariato internazionale fondata nel
2004 a Trento. Realizziamo
progetti educativi in zone
rurali e per lo più disagiate.
Scuole e asili che portano
istruzione in villaggi limitrofi e lontani dai centri abitati,
dove altrimenti l’abbandono scolastico è molto alto.
Abbiamo operato in Eritrea,
India e oggi siamo attualmente impegnati a Zanzibar
(Tanzania)

WHY onlus – A World Home For Youth

WHY onlus – A World Home For Youth
• Campi di volontariato a Zanzibar. Le attività che coinvolgono i volontari dei campi sono varie, e vengono pianificate in base alle esigenze indicate dalla sede di Jambiani. Alcune attività previste per il
campo possono essere: lavori di piccolo intervento alle strutture,
opere di piccola muratura, bonifica terreni circostanti, attività ludico
ricreative e sportive con i bambini, Attività grafico-decorative per
abbellire le strutture.
Meta: Zanzibar
Durata: 2-3 settimane
Periodo: ancora da definire
Formazione: sì
Costi: volo aereo e quota campo
• Viaggi di turismo responsabile a richiesta
Periodo: tutto l’anno
Costi: da definire in base al numero di giorni di permanenza e alla
stagione

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

CHI SIAMO

L’ACCRI è una ONG-Onlus
riconosciuta dal Ministero
degli Affari Esteri da marzo
1988, ai sensi della legge
49/87 con sedi a Trento e
Trieste.
L’ACCRI opera per promuovere l’autosviluppo delle comunità locali, anche attraverso l’impegno di volontari
espatriati che affiancano in
loco gli operatori e i beneficiari per valorizzarne le risorse e la crescita dell’autonomia.
Attualmente ha progetti in
Africa (Kenya e Ciad) e America Latina (Ecuador, Bolivia
e Colombia). In Italia svolge
attività di informazione ed
educazione allo sviluppo,
nelle scuole e con i docenti, e di formazione per chi si
avvicina alla cooperazione
internazionale e per candidati al volontariato internazionale.

CONTATTI
Contatti in Trentino:
e-mail: info@whyinsieme.org
Sito: www.whyinsieme.org
Facebook: Why Onlus

Contatti a Zanzibar:
Sito: whyguesthouse.wordpress.com
Facebook: Mubaguesthouse Jambiani Zanzibar

ACCRI-Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale

ACCRI - Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale
Da sempre si impegna a preparare volontari da inserire nei progetti
di sviluppo delle comunità locali, per un periodo minimo di due anni.
Il loro compito è quello di “accompagnare” percorsi di empowerment
comunitari, inserendosi con il ruolo di “facilitatori di processi”. Si
accede ad un primo corso di avvicinamento. Per chi desidera continuare è previsto un percorso di formazione/selezione distribuito
in un anno che permetterà ai candidati e all’associazione di comprendere le motivazioni, la sintonia con l’associazione, l’attitudine
al lavoro di empowerment in contesti internazionali e interculturali.
Durata: 2 anni
Periodo: varia dalle esigenze dei partner locali e dai tempi della formazione obbligatoria per la preparazione dei volontari
Iscrizioni: data da definire, indicativamente settembre 2014
Formazione: sì

CONTATTI
Referente trentina:
Sara Zordan
e-mail: formazione@accri.it
Responsabile area formazione:
Laura Ursella
e-mail: formazione@accri.it

Sito: www.accri.it
Facebook: ACCRI
Twitter: @ongaccri

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

CHI SIAMO

L’Associazione InCo - Interculturalità & Comunicazione
è un’associazione senza fini
di lucro nata nel 2004 da un
gruppo di amici che volevano sviluppare lo scambio ed
il contatto internazionale, la
tolleranza reciproca e stimolare la sensibilità interculturale dei giovani.
InCo crede in un mondo
senza pregiudizi, dove ogni
cultura viene valorizzata riconoscendone pregi e limiti - senza discriminazione
alcuna.

Associazione InCo – Interculturalità & Comunicazione

Associazione InCo – Interculturalità & Comunicazione
Opportunità di scambio e apprendimento soprattutto per i giovani
attraverso la promozione e l’organizzazione di progetti all’estero.
Gli strumenti che InCo utilizza sono il Servizio Volontario Europeo, il
Mid-Term Volunteering e l’Au-Pair.
• Progetti di Servizio Volontario Europeo (SVE), cofinanziati dalla
Commissione europea. Prevedono la partecipazione di giovani residenti in Europa tra i 18 e 30 anni a un progetto di volontariato internazionale all’estero negli ambiti di interesse della persona (minori,
anziani, disabilità, stranieri, ambiente, arte e cultura).
Mete: tutti i Paesi europei e occasionalmente extraeuropei
Durata: mediamente dai 6 ai 12 mesi, occasionalmente 2-4 mesi
Periodo: tutto l’anno
Formazione: sì
Costi: parte delle spese di viaggio
• Progetti di Mid-Term Volunteering (MTV), cofinanziati da volontari, InCo, e associazioni di accoglienza. La durata va da uno a 12 mesi
a seconda della realtà che ospita i volontari; gli enti lavorano nei
seguenti settori: minori, anziani, disabilità, ambiente.

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

CHI SIAMO

L’associazione
sostiene
le iniziative dei Missionari Francescani trentini che
operano in Bolivia, Perù,
Tanzania, Terra Santa; si impegna a reperire i fondi per
la realizzazione dei progetti
di sviluppo da loro proposti;
promuove incontri di informazione e sensibilizzazione
nel territorio trentino e la
visita nelle zone di intervento di persone interessate a
conoscere direttamente le
realtà dove operano i missionari.

Associazione Missioni Francescane Trento Onlus

Associazione Missioni Francescane Trento Onlus
Proponiamo viaggi di esperienza a fianco dei Missionari Francescani in Bolivia, Perù, Guatemala, Santo Domingo, Burundi, Congo, Guinea Bissau, Albania.
Il viaggio comincia qui, con alcuni incontri di formazione che si realizzano a Bologna, per comprendere le motivazioni più profonde del
desiderio di partire. All’interno del percorso di formazione si decide
la meta in base alla possibilità di fare un periodo lungo e impegnativo (da 2 a 6 mesi, collaborazione diretta con il missionario o con i
suoi collaboratori per servizi educativi, mense, convitti), o breve e in
gruppo (15-30 giorni).
Mete: Bolivia, Perù, Tanzania, Palestina
Durata: esperienze brevi 15 – 30 giorni, esperienze medie 2 – 6
mesi
Periodo: esperienze brevi estate o gennaio; esperienze lunghe tutto
l’anno
Formazione: sì
Costi: contributo formazione, quota associativa e spese di viaggio

Mete: Belgio, Brasile, Costa Rica, Francia, Germania, Portogallo,
Turchia, USA, Vietnam
Durata: progetti brevi (1-3 mesi) con partenza in estate; progetti
medio-lunghi (6-12 mesi) con partenze a settembre/ottobre
Iscrizioni: marzo 2015 data da definire
Formazione: sì
Costi: quota di partecipazione al programma, viaggio, visto, assicurazione sanitaria. Per Vietnam e Costa Rica sono inoltre da calcolare
anche i costi del vitto e dell’alloggio. In alcuni casi può essere previsto un pocket money

CONTATTI
Referente:
Novella Benedetti
e-mail: novella.benedetti@incoweb.org

Sito: www.incoweb.org
tel. 0461 1822471

CONTATTI
Fiorella Weiss
e-mail: weiss_f@pcn.net
tel. 329 6158580 – 0461 238979

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

CHI SIAMO

GreenFarmMovement è una
organizzazione internazionale indipendente, laica e
noprofit. È stata fondata nel
settembre del 2011 in India
da Joy Betti. Tutti i progetti
di cooperazione che GreenFarmMovement ha attivato
in India ed in Italia seguono
la filosofia del Co-Pensiero
ovvero il pensare insieme!
Infatti, nessun progetto di
cooperazione che GreenFarmMovement promuove
e finanzia viene imposto alla
comunità che lo realizza.
Il personale impiegato nei
progetti è locale cosi come
sono locali le idee messe in
campo. GreenFarmMovement non coinvolge personale espatriato ma sostiene e promuove le comunità
locali nei progetti attivati.
L’organizzazione ha realizzato in Trentino, Emilia Romagna e Basilicata, iniziative di sensibilizzazione sulla
realtà̀ rurale indiana del Tamil Nadu, Karnataka, Kerala
e Andhra Pradesh in un’ottica globale in cui la scelta del
biologico, delle energie rinnovabili e dell’ecologia sono
più che mai obbligate.

GreenFarmMovement

GreenFarmMovement
• Volontariato e tirocinio curriculare che coinvolge studenti, volontari e turisti nei suoi programmi offrendo loro la possibilità di vivere
a stretto contatto con le comunità rurali e tribali dell’India del sud e
fornendo loro adeguati strumenti formativi ed esperienziali.
Durata: da un minimo di tre ad un massimo di sei mesi
Periodo: tutto l’anno
Formazione: sì
Costi: volo + 550 euro al mese comprendenti vitto e alloggio nelle
strutture GFM, tutor, formazione in loco presso rinomate università
indiane (escluso vitto, alloggio e spese di trasporto nelle località in
cui si terrà la formazione)
• Turismo Dinamico
Il turista che intende visitare l’India potrà conoscere le tante realtà
che coesistono nel sub-continente: dalle zone rurali del Tamil Nadu
alle verdissime backwaters del Kerala, dal caos di Hyderabad agli
sconosciuti e nascosti villaggi tribali del’Andhra Pradesh, dalle zone
più remote del paese ai rilassanti eco-resort lungo le spiagge del
sud. GreenFarmMovement realizza per ogni viaggiatore un programma personalizzato che tiene conto dell’età, delle esperienze
di viaggio pregresse, del tempo che si può dedicare alla vacanza/
viaggio, costruito nei minimi dettagli e adattato al budget di cui si
dispone. Una parte dei costi del viaggio saranno investiti da GreenFarmmovement nei progetti attivi.

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

CHI SIAMO

Nata nel 1950, Medici con
l’Africa Cuamm è la prima
ong in campo sanitario riconosciuta in Italia e la più
grande organizzazione italiana per la promozione e la
tutela della salute delle popolazioni africane.
Realizza progetti a lungo
termine in un’ottica di sviluppo, intervenendo con
questo approccio anche in
situazioni di emergenza, per
garantire servizi di qualità
accessibili a tutti.
A tale scopo si impegna
nella formazione in Italia e
in Africa delle risorse umane dedicate, nella ricerca e
divulgazione scientifica in
ambito tecnico di cooperazione sanitaria.

CONTATTI
Sito: www.greenfarmmovement.org

Medici con l’Africa Cuamm

Medici con l’Africa Cuamm
• Junior programme officer offre l’opportunità di svolgere 6-12
mesi di formazione teorico-pratica in Africa agli specializzandi delle
facoltà di Medicina che intendano prepararsi per un impegno futuro di cooperazione sanitaria internazionale o per affrontare le sfide
della salute globale nel proprio paese. Il progetto si rivolge agli specializzandi dal II anno in Chirurgia, Ginecologia e Ostetricia, Igiene
e Sanità Pubblica, Malattie Infettive, Medicina Tropicale, Medicina
Interna, Pediatria.
Mete: Paesi africani
Durata: 6-12 mesi
Periodo: tutto l’anno
Formazione: sì
Costi: volo, visto d’ingresso nel Paese di destinazione e vitto
• Viaggio di una settimana circa all’anno per far conoscere i nostri
progetti in Tanzania in Africa.
Viaggio breve di conoscenza di uno dei progetti in Tanzania.
Meta: Tanzania
Durata: una settimana
Periodo: primavera e settembre
Formazione: no
Costi: quota del volo aereo e del soggiorno associato ad un contributo per il progetto che la nostra associazione sta sviluppando nel
paese di visita

CONTATTI
Referente:
Saturini Michela
e-mail: m.staurini@cuamm.org
tel. 346 6905262

Sito: www.mediciconlafrica.org

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE

Operazione Colomba

Appunti...
CHI SIAMO

Operazione Colomba è un
progetto che nasce in seno
all’Associazione Comunità
Papa Giovanni XXIII aperto
a tutte quelle persone, credenti e non credenti, che
vogliono sperimentare con
la propria vita che la nonviolenza è l’unica via per ottenere una Pace vera, fondata
sulla verità, la giustizia, il
perdono e la riconciliazione.
Dal 1992 ad oggi oltre mille
persone hanno partecipato ai progetti di Operazione
Colomba. Le principali caratteristiche dell’intervento di
Operazione Colomba:
• la nonviolenza: forza attiva
e creativa che si concretizza
in azioni di interposizione,
accompagnamento, mediazione, denuncia, protezione,
riconciliazione, animazione;
• l’equivicinanza: condivisione della vita con tutte le
vittime sui diversi fronti del
conflitto, indipendentemente dall’etnia, la religione,
l’appartenenza politica;
• la partecipazione popolare:
non sono richiesti particolari
curricoli. Di indispensabile c’è
l’adesione ad un cammino
sulla nonviolenza, una limpida affinità con la proposta e
con la vita di gruppo, la maggiore età e la partecipazione
ad un corso di formazione
specifica.

Operazione Colomba - Corpo Nonviolento di Pace della Comunità
Papa Giovanni XXIII
Proponiamo di diventare volontari di breve periodo di Operazione
Colomba (“Volontariato internazionale” ‒ almeno 1-3 mesi in un
progetto) intervenendo nei tre progetti attivi.
In Albania, a Scutari, in un progetto contro le vendette di sangue
che dal medioevo persistono tutt’oggi innescando faide senza fine
che coinvolgono intere famiglie. I volontari sono a sostegno delle
famiglie recluse.
In Colombia nella Comunità di Pace di San José de Apartadò che si
oppone alla guerriglia. I volontari sostengono la scelta nonviolenta. La presenza internazionale contribuisce a ridurre la violenza e lo
sfollamento forzato. I volontari accompagnano inoltre i profughi nel
rientro delle proprie case. Sono infine a sostegno dell’intera comunità nel lavoro quotidiano.
In Palestina, nel villaggio At-Tuwani, un villaggio in “area C” sotto
controllo civile e militare israeliano. Il villaggio ha scelto di resistere
a minacce e violenze in maniera nonviolenta. I volontari sostengono questa sceltà garantendo una presenza costante di condivisione
e azione, accompagnando i pastori e i contadini sulle proprie terre,
monitorando la strada che i bambini palestinesi percorrono tutti i
giorni per andare a scuola, svolgono attività di sensibilizzazione sia
locale sia internazionale attraverso la divulgazione di report e comunicati stampa, ecc.
Mete: Albania, Colombia, Palestina-Israele
Durata: 1 – 3 mesi
Periodo: tutto l’anno
Iscrizioni: in tempo utile per partecipare alla formazione di 5 giorni.
Le prossime formazioni saranno: 9-13 giugno 2014 (Rimini), 1519 settembre 2014 (Santeramo in Colle - BA), 1-5 dicembre 2014
(Rimini)
Formazione: sì
Costi: viaggio, vitto e assicurazione

CONTATTI
Per il Trentino:
Fabrizio Bettini
e-mail: ibrizie@libero.it - tel. 328 9129484
Ufficio Rimini:
e-mail: operazione.colomba@apg23.org
tel. 0541 29005

Sito: www.operazionecolomba.it
Esperienze di volontariato: operazionecolomba.
it/partecipa.html

LEGGERE

INCONTRARE

PROGETTARE

Vicolo San Marco, 1

T. +39 0461 093000

info@tcic.eu

38122 Trento - Italy

F. +39 0461 093001

www.tcic.eu

GESTIRE

PARTECIPARE

